
 

AVVISO PUBBLICO PER AVVIO INDAGINE DI MERCATO 

 

INDAGINE DI MERCATO PRELIMINARE ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZI DI ASSISTENZA 

LEGALE IN MATERIA DI DIRITTO AMMINISTRATIVO, DIRITTO CIVILE, CONTRATTUALISTICA 

GENERALE PER LA FONDAZIONE ITS ENERGIA E AMBIENTE 

VISTI l’Art. 17 del “Regolamento attuativo dello Statuto” e l’Art. 6 del “Regolamento per le 
acquisizioni di beni e servizi in economia”  
 
La Fondazione ITS Energia e Ambiente intende selezionare, a seguito della presente indagine di 
mercato, un Professionista o uno Studio legale a cui affidare il servizio di assistenza legale per 
l’ordinaria attività di carattere giuridico amministrativo della Fondazione. 
 
1) PREMESSA 
La Fondazione è un Istituto Regionale di Alta Formazione nel settore dell’energia e dell’ambiente; 
ha personalità giuridica di diritto privato nella forma di Fondazione di partecipazione. È dotata di 
autonomia didattica, scientifica, organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria, 
amministrativa e contabile. Ha sede legale ed operativa a Colle di Val D’Elsa in Viale G. Matteotti 
15 e sede operativa ad Arezzo in Via Leone Leoni 1.   
 
2) OGGETTO DEL SERVIZIO 
Il servizio ha per oggetto l’assistenza legale in materia di diritto amministrativo, diritto civile, 
contrattualistica generale con particolare riferimento al supporto agli organi amministrativi e di 
gestione, per l’esame e la soluzione di tutte le questioni legali legate agli avvisi, all’affidamento di 
contratti e ai rapporti contrattuali da porsi comunque in essere da parte della Fondazione. 
A titolo esemplificativo e non esaustivo il servizio include: 

- assistenza e supporto nell’impostazione delle procedure di gara e avvisi, stesura atti, 
risoluzione problematiche nascenti nel corso dei processi di selezione e aggiudicazione; 

- contrattualistica civile e commerciale con particolare riferimento a negoziazione e 
redazione di contratti e convenzioni; 

- assistenza in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione; 
- supporto alla redazione di regolamenti interni, atti e procedure della Fondazione; 
- supporto nella prevenzione del contenzioso.  

 
Il servizio non include il contenzioso o altre attività di carattere straordinario che richiedono 
specifica consulenza legale.  
 
3) DURATA  
Il servizio sarà affidato per la durata di 12 mesi, a decorrere dal conferimento dell’incarico, con 
facoltà di recesso da parte della Fondazione in ogni momento con preavviso di 30 giorni. 
Il valore complessivo presunto del servizio è da considerarsi fino a un massimo di € 15.000,00 oltre 
cassa previdenziale e Iva di legge, per l’intera durata dell’affidamento.  
La trattativa diretta con richiesta di offerta economica verrà avviata con il Professionista o lo 
Studio Legale che sarà individuato dalla Fondazione ITS Energia e Ambiente sulla base della 
valutazione del curriculum e del profilo professionale generale del Professionista o dello Studio, 



con particolare riferimento alle specifiche competenze ed esperienze pregresse maturate 
nell’assistenza a Fondazioni ovvero ad Enti con analogo inquadramento giuridico.   
 
4) REQUISITI  
La partecipazione alla procedura di cui al presente avviso è riservata esclusivamente a liberi 
professionisti, studi legali associati e a società di professionisti in possesso dei seguenti requisiti: 
Requisiti di ordine generale  

- assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016 

Requisiti di idoneità professionale  
- per i singoli avvocati professionisti iscrizione ad Albo Professionale degli avvocati da 

almeno 5 anni; nel caso di società, studi legali associati il requisito dovrà essere posseduto 
da almeno uno degli avvocati 

- svolgimento pregresso di servizi legali o di incarichi analoghi di collaborazione e consulenza 
legale per Fondazioni di Partecipazione ovvero per enti con regime giuridico analogo.  

 
5) TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
La manifestazione di interesse, sulla base del modello allegato A, corredata del relativo curriculum 
e copia del documento di identità, dovrà pervenire a mezzo posta elettronica certificata entro e 
non oltre il 28 Febbraio 2023 al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: its-
energiaeambiente@pec.it , indicando nell’oggetto “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE SERVIZI ASS. 
LEGALE – AMMINISTRATIVO”  
 

6) MODIFICA, INTERRUZIONE E SOSPENSIONE DEL PRESENTE AVVISO 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere proposte non vincolanti per la 
Fondazione ITS Energia e Ambiente, al fine di svolgere un’accurata indagine esplorativa di 
mercato.  La Fondazione si riserva pertanto la facoltà di sospendere, modificare o annullare in 
qualsiasi momento la presente indagine di mercato o di non pervenire all’affidamento del servizio, 
senza con ciò che i soggetti che si siano dichiarati interessati possano avanzare, nemmeno a titolo 
risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di sorta.  
Il presente avviso non è in alcun modo vincolante per la Fondazione ITS Energia e Ambiente e non 
determina a carico della stessa alcun obbligo nei confronti dei soggetti interessati né fanno 
sorgere, a favore di questi ultimi, alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte della Fondazione 
e/o alcun valido affidamento. 
 
7) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott.ssa Teresa Basilico, Direttore della Fondazione ITS 
Energia e Ambiente, 0577/900339 - teresa.basilico@its-energiaeambiente.it its-
energiaeambiente@pec.it 
 
8) TRATTAMENTO DEI DATI 
Le Parti si impegnano reciprocamente a mantenere la massima riservatezza sui dati personali di cui 
siano venute o vengano a conoscenza nel corso delle trattative o dell’esecuzione del Contratto e 
ad effettuare ogni attività necessaria e richiesta, nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e della 
“legge di armonizzazione” D. Lgs. 101/2018. 
A tal fine la Fondazione ITS Energia e Ambiente (Titolare dei Dati) s’impegna a nominare il 
professionista responsabile del trattamento dei dati ai sensi del Reg. UE 679/16 e a darne 
comunicazione all’altra Parte che si impegna a sottoscriverla. 
Il professionista proponente può prendere visione dell’informativa del trattamento dei dati sulla 
pagina web della Fondazione ITS Energia e Ambiente, inoltre i dati del proponente professionista 
potranno essere comunicati a terzi aventi diritto per la consultazione. 
 
9) PUBBLICITÀ  
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Il presente avviso è pubblicato sul sito della Fondazione ITS Energia e Ambiente www.its-
energiaeambiente.it  
 
10) OBBLIGHI DI RISERVATEZZA  
Il professionista si impegna a considerare rigorosamente riservate e confidenziali tutte le 
informazioni contenute nella documentazione ricevuta dalla Fondazione ITS Energia e Ambiente, 
in relazione ai dati per i Servizi da svolgere, di cui verrà a conoscenza sia in fase di offerta che 
durante l’esecuzione del Contratto.  
A tal fine, il professionista si impegna ad adottare tutti i provvedimenti possibili ad assicurare e 
proteggere la riservatezza delle informazioni nei confronti di chiunque, ad eccezione delle persone 
incaricate da dalla ditta appaltatrice nell’esecuzione delle funzioni nei confronti della Fondazione 
ITS Energia e Ambiente, in conformità e nel rispetto della vigente normativa sulla Protezione dei 
Dati Reg. UE 679/16. 
 
Colle di Val D’Elsa 10/02/2023 
 
 

 
Fondazione ITS Energia e Ambiente  

Via G. Matteotti, 15 
53034 Colle di Val d’Elsa (Siena) 

  0577 900339  info@its-energiaeambiente.it  

www.its-energiaeambiente.it 
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